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IL MIO ALBUM DELLE FIGURINE



1° incontro: (14/10/2013)
Lavoro proposto: Le figurine della mia fantasia
Ogni ragazzo ha avuto la possibilità di realizzare, prima in brutta copia, 
poi su carta adesiva le figurine della sua fantasia. 
Animali, mezzi di trasporto, fiori e alieni disegnati e colorati per essere 
delle vere e proprie figurine da scambiare con i propri amici. 
Per aiutarli, almeno in partenza, abbiamo dato loro degli stencil che pote-
vano essere da spunto per gli oggetti/soggetti da rappresentare. 

2° incontro: (21/10/2013)
Lavoro proposto: L’album ideale
Come una semplice striscia di carta può diventare un album di figurine? 
Semplice: forbici ondulate e a ziz zag, ago, filo e carte colorate. 
Tagliare, bucare cucire…. e l’album è pronto!!
Basta solo incollare le figurine!

3° incontro: (28/10/2013)
Lavoro proposto: Giocando in 3d
Ad ogni bambino è stato chiesto di scegliere una carta bianca con sopra 
un ritaglio di carta colorata.
A partire da questi elementi, ognuno di loro ha disegnato un personaggio.  
A questo aggiungiamo la scenografia: scegliere tre fogli colorati, tre stri-
sce di cartoncino con dei temi davvero belli e una tavoletta in legno inta-
gliata. Costruire, smontare e montare per arrivare a creare dei personaggi 
davvero speciali  in 3D. Alla fine ogni bambino ha presentato il suo mon-
do in 3d con un breve video. 

4° incontro: (04/11/2013)
Lavoro proposto: Un album, una foto…Un’idea! 
Per concludere ogni bambino ha realizzato un nuovo album di figurine. 
Le pagine dell’album sono state create con la tecnica del frottage. 
Le figurine invece erano delle foto, che sono state scelte dai bambini, 
a cui hanno fatto delle piccole modifiche per personalizzarle e renderle 
speciali. 
Rilegando ed incollando si è conclusa l’esperienza. 
Un gruppo vivace, che ha saputo farsi sentire, ma che ha dimostrato e ha 
confermato quanto i bambini sono dei veri grandi Artisti! 

Poggio Berni

elementari



UN CARTONE DI RECUPERO



4° incontro: (07/11/2013)
Lavoro proposto:…Alla carica!! Dobbiamo concludere.
Ci siamo divisi in due gruppi : 
_ il primo ha terminato di realizzare le animazioni della volta precedente. 
_ il secondo ha registrato le tracce audio ed ha completato il cartone 
animato con i titoli di inizio e di coda sempre con la tecnica dello stop-
motion.
Per i titoli di coda ogni bambino si è presentato tramite un auto ritratto 
composto con materiali di recupero. 
Per il titolo iniziale invece ognuno ha progettato una lettera che compo-
nesse la scritta: “UN CARTONE DI RECUPERO”. Bottoni, fili, tappi, con-
chiglie….
Infine sono stati realizzati due mostri che con il loro passaggio distruttivo 
creavano la dissolvenza del titolo.

1° incontro: (17/11/2013)
Lavoro proposto: Si parte da una scenografia!
I bambini erano felicissimi di iniziare la progettazione. 
Con questo entusiasmo iniziale ci siamo confrontati sulle caratteristiche 
di un cartone animato: 
ci sono dei personaggi, il protagonista (persone o animali), una storia, 
degli sfondi (città, montagna, alberi, case, appartamenti, mare, laghi, am-
biente). 
Da questi spunti è arrivata la proposta: costruire lo sfondo di quello che 

2° incontro: (24/11/2013)
Lavoro proposto: Stop motion!? Ma come funziona?
Con tutto il gruppo abbiamo posizionato una lunga striscia di carta da 
pacchi su un tavolo. I bambini hanno creato una città a loro gusto, inse-
rendo i loro palazzi. Hanno creato una piazza, strade, zona industriale, 
giochi, dalla cultura al mare. A questo punto ognuno di loro ha scelto un 
giocattolo, che sarebbe stato il loro protagonista di una piccola animazio-
ne, fatta per capire con funziona la tecnica dello stop motion. 
“Passo….” “Scatto!”…”Passo”….”Scatto”…..e via via si è arrivati alla rea-
lizzazione di una piccola animazione: “Ciabattino va in città”. 

3° incontro: (31/11/2013)
Lavoro proposto: Pronti, partenza…Personaggi! 
Partendo da vecchi scatoline e pezzetti di carta, i bambini hanno costru-
ito dei personaggi per il loro cartone animato. 
A gruppetti hanno inventato la storia e poi sono andati a realizzarla all’in-
terno della città che avevano costruito nelle giornate precedenti. 
Alcuni bambini con più manualità hanno realizzato i loro personaggi in un 
lampo!
Altri, hanno curato molto ogni singolo particolare.  

Villa Verucchio

elementari



HAI MAI VISTO CAROSELLO?



4° incontro: (09/12/2013)
Lavoro proposto: il segno...una storia!
I bambini sono entrati in un’ambiente totalmente cambiato. Non ci sono tavoli, non ci 
sono sedie ne fogli. Ma solo rotoli di carta stesi sul pavimento, e una serie di pennelli 
con la tempera nera. A loro il compito di rappresentare un linea continua che partisse 
da un punto. Ma non solo: oltre ai pennelli hanno utilizzato diversi materiali diversi per 
cercare di giocare con un segno che fosse davvero particolare! Sui rotoli di carta sono 
stati messi dei sottovasi in modo che rimanessero degli spazi bianchi, a cui, in seguito 
è stato chiesto ai bambini di disegnare con un pennarello nero a partire dalle linee che 
vi erano intorno.
In conclusione, abbiamo presto i rotoli di carta con i disegni dei bambini, ed abbiamo 
giocato con loro. A turno i bambini hanno inventato una storia a partire dai disegni rap-
presentati nei fogli, in modo da stimolare la creatività manuale e mentale. 

2° incontro:  (21/10/2013)
Lavoro proposto: Calimero, il pulcino nero!
Dopo aver realizzato un mondo, servono degli abitanti; e dopo aver visto Calimero, è 
stato proposto ai bambini di realizzare un personaggio con il cartoncino nero. 
Taglia, disegna e incolla. Tutto è pronto, non rimane che costruire una storia! 
Così in due gruppi sono partite le idee. I loro mondi hanno composto una città! 

3° incontro: (02/12/2013)
Lavoro proposto: Carosello / Lagostina
Ci siamo suddivisi in tre gruppi, ciascuno sperimentava una tecnica diversa per un 
obiettivo comune: creare delle animazioni che fossero la base di un carosello. 
1. Il primo gruppo ha utilizzato un’applicazione dell’ipad che permette di scattare una 
fotografia, e ritoccarla con una serie di pennelli, come se la foto fosse un quadro da 
dipingere. Questo gruppo ha realizzato: il mio mondo come un quadro;
2. Il secondo gruppo ha registrato la storia scritta la settimana precedente, rappresen-
tandola con la tecnica delle ombre, realizzando così “Strambo City”;
3. L’ultimo gruppo ha lavorato invece con la tecnica della linea di Osvaldo Cavandoli. 
Sperimentata la tecnica con una serie di disegni hanno realizzato un video in una manie-
ra davvero speciale: non si vede altro che un foglio e un pennarello che, magicamente, 
scrive! 

1° incontro: (18/11/2013)
Lavoro proposto: Carosello / Parapalla
“Attenzione attenzione! Il nostro astro-microfono si è fermato sul pianeta papalla”. 
E’ così che iniziava il Carosello della tv Philco, ed è così che ha inizio la nostra espe-
rienza. 
Obiettivo? Quello di conoscere il mondo di Carosello. Ma non solo…
In ogni incontro, a partire proprio dalla proiezione di alcuni Carosello, i ragazzi realizze-
ranno, con l’ausilio di videocamere microfoni e ipad, delle animazioni.
Così partendo proprio dal pianeta papalla abbiamo chiesto ai nostri piccoli artisti di re-
alizzare un mondo a partire da alcune scatole di cartone bianche. Con diversi materiali 
neri, i nostri piccoli artisti si sono dilettati nella costruzione. Alla fine, con un astro-micro-
fono, sono stati intervistati, ed hanno raccontato la loro rappresentazione, descrivendola 
nei minimi dettagli. 
Ecco che cosa ci hanno detto:
− E’ la casa di un extraterrestre. Si trova sulla luna. Dentro ci sono una televisione, un 
cesto con i panni puliti e una televisione;
− Io ho rappresentato un teatro con una casa tonda;
− Questa è la casa di alcuni cagnolini, con una tenda e un letto divano dove si può ripo-
sare. I cagnolini non abbaiano, ma possono parlare;
− Questa casa sta nel cielo perché ha un razzo sotto. In questa casa la famiglia può 
prendere il sole, perché c’è un terrazzo enorme. C’è un lampadario, due quadri ed una 
finestra.

Santarcangelo
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ADOLESCENTI AL TEMPO DEI TELEFONINI



4° incontro:(10/02/2014) 
Lavoro proposto: Scatto, registro, progetto!
In un primo momento abbiamo concluso il lavoro delle settimane precedenti conse-
gnando ad ogni ragazzo il suo fumetto da portare a casa come ricordo dell’esperienza. 
Inoltre abbiamo registrato la storia da loro scritta per riuscire a creare un audio-racconto. 
I nostri ragazzi poi, sono diventati progettisti di cellulari, è stato chiesto loro infatti di cre-
are un cellulare del futuro, con la tecnica del collage, ritagliando da alcune riviste, degli 
elementi che potessero rappresentare un telefonino del 3000…..
Gambe, mani, ali…Alcuni cellulari si sono trasformati in dei veri piccoli robot…
Infine per salutarci abbiamo utilizzato davvero i loro cellulari. 
Ai ragazzi è stato consegnato un foglietto con elencate 13 cose da fotografare. 
Non oggetti, non persone, ma le frasi rappresentavano qualcosa di non ben definito. 
Ad ogni ragazzo il compito di attribuire un’interpretazione da cui poi derivava lo scatto 
all’oggetto che più rappresentasse quella situazione. 
Cappotti, sciarpe e cellulari, pronti nel parco di fronte per una gara a colpi di click! 
Ci siamo così salutati, riguardando insieme gli scatti fatti dai ragazzi ridendo, di alcune 
interpretazioni, ammirando alcuni pensieri profondi…

2° incontro:  (31/01/20134)
Lavoro proposto: Il signore dei telefoni
In questo pomeriggio ci siamo avventurati nella costruzione della storia, l’idea è stata 
quella di realizzare un fumetto, utilizzando un software del computer. Il signore dei tele-
foni ha così preso vita. I ragazzi hanno rappresentato tutta la scenografia con la tecnica 
degli sfondi con lo scanner, le immagini prodotte diventavano le vignette del fumetto a 
cui i ragazzi hanno aggiunto i balloon.  

3° incontro: (03/01/2014)
Lavoro proposto: Il mio carattere in 160 caratteri
Il signore dei telefoni è stato completato. 
Mancavano ultimi dettagli, piccole scene, sistemare alcuni balloon…
Stoffa, foglie, lana, cartoncini, computer….utili a completare un fumetto di ben 14 pagi-
ne! Un lavoro davvero speciale! In un secondo momento è stata lanciata loro una sfida, 
un educatore teneva il tempo ed hanno partecipato 4 concorrenti. 
E’ stato chiesto loro di scrivere in 5 minuti, un sms che normalmente contiene 160 carat-
teri, all’interno del quale ogni bambino doveva presentarsi agli altri con una filastrocca. 
Non uno in meno, non uno in più, 160 Caratteri! Via al tempo...

1° incontro:  (20/01/2014)
Lavoro proposto: E se ci fosse un telefonino?
Dopo una breve presentazione, ai ragazzi è stato chiesto di scegliere una storia che 
conoscevano bene e di scrivere il riassunto sul computer. Alla narrazione tradizionale 
però avevano il compito di aggiungere un elemento: il telefonino. 
Da qui la domanda: ma se nella storia ci fosse stato un telefonino, le cose sarebbero 
cambiate?  I ragazzi si sono subito confrontati e la scelta è ricaduta sul famoso romanzo 
fantasy scritto da John Ronald Reuel Tolkien, il Signore degli Anelli. 
Al via con la fantasia e creatività: il terribile anello da distruggere si è trasformato nell’I-
phone 2345, tecnologicamente avanzato con dei poteri davvero pericolosi. Ma non solo, 
anche i personaggi protagonisti della vicenda di Tolkien hanno subito una metamorfosi: 
i loro nomi infatti sono stati aggiornati con delle famose marche di cellulari. 
Frodo è diventato Frodo Phone, Gandalf è diventato Galandalaf, Sam è diventato Sam 
Samsung…Tutta la storia è ambientata nell’I-terra. 
La storia è diventata subito appassionante per i bambini, che mentre la trascrivevano e 
inventavano i particolari da aggiungere, sorridevano e ridevano, immaginando davvero 
di vedere in scena i telefonini. 

Santarcangelo

medie



IMMAGINI-AMO IL MONDO



1° incontro: (17/03/14)
Lavoro proposto: Tecnica della monotipia su base di plexiglass
Tavoletta in plexiglass, tempera, spugna e cotton fioc…
Questi gli “ingredienti” del primo incontro. 
Prendendo come spunto le illustrazioni di Paola Franceschini nel libro Una piuma blu,
i bambini si sono sbizzarriti nel rappresentare animali, cibi, persone, paesaggi…
Man mano che si lavorava i disegni sono stati appesi con delle mollette ad uno spago, 
ricreando davvero una piccola tipografia. Infine ogni bambino ha rilegato i suoi disegni 
e scritto la storia che quelle stesse immagini gli suggerivano. 

2° incontro: (24/03/14)
Lavoro proposto: Caratteri mobili! 
“Avete mai provato a realizzare dei disegni usando semplicemente delle lettere?” 
Eppure Alessandro Sanna in “Numeri in testa” ci è riuscito!
Ecco allora la sfida del secondo incontro, utilizzare i caratteri mobili per rappresentare 
un mezzo di trasporto, un’espressione del viso, un’immagine…
Inchiostrare e…..Stampare!!! Per completare i nostri libretti abbiamo utilizzato dei timbri!

3° incontro: (31/03/14)
Lavoro proposto: Le rose nell’insalata
“E se usassimo l’insalata come pennello?”
“No!!!!! Come si può disegnare con l’insalata!?”. 
“Certo che si può! Quando la mamma butta via le prime foglie di insalata, quelle che non 
si mangiano, voi raccoglietele perché sono degli ottimi strumenti per segni e disegni!”
Patate, insalata, cipolla, carote, sedano e funghi! 
Questa volta non sono una ricetta per condire un ottimo riso, 
ma sono ingredienti speciali e succosi per realizzare delle stampe davvero pazzesche 
con degli effetti davvero sensazionali!

4° incontro: (04/04/14)
Lavoro proposto: Tris finale: ghiaccio, sapone e timbri! 
Per concludere l’esperienza abbiamo preparato tre tavoli diversi. 
I bambini a turno hanno sperimentano tre modi di disegnare davvero particolari: 
1. Il ghiaccio non può colorare. Bagna semplicemente il foglio, perché l’acqua è traspa-
rente. Ma cosa succede se congeliamo l’acqua con un pizzico di tempera? 
Non viene un ghiacciolo! Ma una nuova matita magica!
2. Acqua  e sapone da piatti = schiuma colorata!!!!
3. Ogni bambino ha realizzato una sua matrice di stampa: matita, punteruolo e pennel-
lo!! Un pizzico di tempera……e timbro!!!

Torriana
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IMMAGINI-AMO IL MONDO



4° incontro: (26/05/14)
Lavoro proposto: Ciak si gira
Tutto è pronto: non rimane che registrare!
La fase di registrazione è stata davvero divertente! 
L’i-theatre registra ogni attimo di tutto il processo di lavoro, così si sentono i commenti, 
le risate, gli errori. Il laboratorio si è concluso proprio con la visione del lavoro finale, non 
perfezionato da un montaggio video, ma dato dall’insieme dei video che comporranno 
il cartone animato del museo di Verucchio. 

1° incontro: (05/05/14)
Lavoro proposto: Il museo a fumetti
Nel primo incontro i ragazzi hanno ricevuto delle macchine fotografiche, con la conse-
gna di esplorare il museo e fotografare il loro viso vicino ad un opera o ad un oggetto 
con l’obiettivo di fare degli scatti che esprimessero dei pensieri o delle loro interpreta-
zione per poter raccontare qualcosa. 
Il lavoro è talmente piaciuto che sono stati fatti 106 scatti!!! 
Nella seconda fase dell’incontro le foto sono state inserite in un software, Comic Life, 
che permette di creare delle vignette e inserire dei balloon in modo da realizzare un 
fumetto!  L’obiettivo è stato quello di poter dare ai preadolescenti una possibilità di rac-
contare il museo con il loro linguaggio e con i loro pensieri: attraverso il fumetto! 
E’ stato davvero divertente, gli oggetti hanno preso vita, sono entrati in competizione fra 
di loro, si sono animati! I ragazzi hanno realizzato due fumetti davvero divertenti!
Sono stati prodotti: ‘una museata’ e ‘gli oggetti immaginano’. 

2° incontro: (12/05/14)
Lavoro proposto: é successo nel museo
Conoscendo il museo ciascun ragazzo ha progettato una storia. 
Una storia che avesse come protagonista proprio il museo. A loro la totale libertà: 
potevano concentrarsi sulle stanze, su un oggetto in particolare…
Ma non solo, i protagonisti di questa avventura dovevano essere loro! 
Loro stessi, i ragazzi, trasformandosi in uno dei classici protagonisti dei fumetti. 
Abbiamo portato infatti loro dei fumetti da ritagliare e fra i personaggi trovati i ragazzi 
hanno scelto in che cosa trasformarsi. Così con Photoshop abbiamo inserito il loro viso 
sul personaggio del fumetto. 

3° incontro: (19/05/14)
Lavoro proposto: Canovaccio o copione?
Scelta la storia ci siamo preparati per rappresentarla, utilizzando l’i-theatre, un sistema 
interattivo per creare delle animazioni, o meglio, devi veri e propri cartoni animati, a par-
tire dai disegni e dalle foto fatte dai ragazzi. Così abbiamo scelto gli sfondi e perfezio-
nato le immagini. Un ragazzo si è anche scritto una sorta di copione per essere davvero 
sicuro di completare al meglio la storia.

Verucchio

medie



Un pomeriggio organizzato dal Centro per le famiglie della Valmarecchia e 
dal Centro Zaffiria nell’ambito del progetto Extramedia. 

L’obiettivo è proporre una dieta disintossicante dagli schermi (tv, videogiochi, telefonini)
per scoprire alternative piacevoli da vivere in famiglia e nella propria comunità.

Cena insieme “alla ligaza” con le famiglie.

WEEK END SENZA SCHERMI
Torriana

famiglie



Le regole per usare bene gli schermi in famiglia sono un tema caro e spesso irrisolto per 
molti genitori. Ci sono genitori che ammettono di non capirci quasi nulla e si sentono poco 
capaci di educare i figli. Altri hanno, all’opposto, una fiducia cieca nella capacità dei figli di 
saper fare e saper capire, usare la tecnologia è naturale, un po’ come respirare. Ci sono ge-
nitori che si fanno molto condizionare dai fatti di cronaca e su questi costruiscono il nucleo 
fondamentale della loro opinione (e di conseguenza dei comportamenti e dei divieti). La 
temuta dieta tecnologica (per buona pace del mister che si è visto declassato al secondo 
posto)  è oramai l’unica punizione temuta dagli adolescenti. E, a detta dei tanti genitori in-
contrati, spesso il problema è lo scontro. Sembra non si riesca proprio a prevenire: quando 
si parla di regole sull’uso della tecnologia in famiglia la probabilità che si arrivi a litigare è 
molto alta. Il tema dello scontro è emerso negli ultimi anni con maggiore evidenza e nell’am-
bito del progetto Extramedia ci siamo chiesti se si poteva fare qualcosa, come osservare e 
sperimentare, come ascoltare e porsi nuovamente delle domande. Extramedia è un proget-
to finanziato dai Piani di Zona dell’Unione della Valmarecchia e rappresenta uno dei progetti 
del Centro per le famiglie che ha sede a Santarcangelo di Romagna (Emilia-Romagna). Il 
progetto coinvolge anche le amministrazioni comunali di Poggio Torriana e Verucchio. Negli 
anni abbiamo sperimentato diverse iniziative: il classico incontro, il laboratorio genitori e figli 
insieme per sperimentare un uso più creativo dei media e funzionale alla relazione. Abbia-
mo lanciato il progetto “Week end senza schermi” chiedendo alle famiglie di partecipare 
a laboratori e incontri ma anche di fare uno sforzo nel trovare attività alternative alla tv, al 
computer o alla consolle.
Nel mese di marzo e aprile, grazie al sostegno del Comune di Poggio Torriana, abbiamo 
proposto un lavoro comune di individuazione delle regole. Si è trattato di un laboratorio per 
genitori e bambini in cui ci si è dati l’obiettivo di fare un video per raccontare quale potrebbe 
essere un uso corretto degli schermi.
E’ emerso un atteggiamento molto costruttivo da parte dei bambini: sono stati i primi ad 
ammettere che sui tempi si può cedere qualcosa (“un po’ ti rincitrullisci!”) ma hanno anche 
chiesto coerenza ai genitori (“però mamma te spegni l’iPad!)
Ecco alcune delle regole che figli e genitori hanno condiviso:
- A tavola la televisione e i cellulari devono essere spenti
- Quando i genitori stanno alla tv è bene ricordare loro che ci sono cose più belle da fare 
insieme
- Non approfittare della guardia abbassata dei nonni per stare attaccati agli schermi quanto 
si vuole, ma aiutarli nei lavori nel campo e nelle faccende di casa
- La tecnologia si usa in sala (meglio evitare l’uso solitario nelle camere). 
- Mettersi d’accordo sulla condivisione dei programmi preferiti e dei tempi (dopo cena o 
dopo pranzo spesso scatta la guerra del telecomando)
- Qualche sera non accendere la tv o l’iPad o il computer… e creare un momento dove con-
dividere un gioco di società, disegnare insieme, fare un dolce per la colazione. Una volta a 
turno si sceglie che cosa fare e si condivide.
- Ci possono essere dei bonus: quando si mangia senza fare capricci, quando si aiuta a 
dare l’aspirapolvere… si guadagna un pochino di tempo in più per il gioco preferito
- Non si litiga per giocare con l’iPad
- Un’ora di schermi al giorno è concessa, spetta al bambino valutare come “spenderli”: se 
gioca 45 minuti con il videogioco poi avrà solo 15 minuti per la tv… 

REGOLE DI CASA
Poggio Berni

famiglie

A Poggio Torriana (Rimini) il progetto Extramedia propone ogni anno attività diverse per 
sviluppare la media literacy in famiglia. Per il 2014 si è trattato di un laboratorio che ha visto 
coinvolte alcune famiglie nella riflessione sull’utilizzo dei media in casa.



Genitori e figli nel corso del laboratorio hanno lavorato insieme discutendo e mediando le regole, 
proponendo reciprocamente aggiustamenti positivi ma anche rinunce. L’ascolto reciproco ha per-
messo di valutare pro e contro delle situazioni, di mettere in evidenza i diversi bisogni e desideri dei 
vari membri della famiglia. Poi il lavoro ha avuto uno sviluppo creativo proponendo la traduzione delle 
regole in disegni animati, disegnando, colorando e ritagliando. Adulti e bambini hanno sperimentato 
una tecnologia come l’i-theatre (http://www.edutech.it/attachments/article/5/brochure_ita_ok.pdf ) che 
è immediata ed esplicita i passaggi che solitamente restano nascosti, dentro alla macchina. 



FESTA FINALE
VERUCCHIO

famiglie


